COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
4 POSTI DI DIRIGENTE “MANAGER DELL’AGRICOLTURA” (BURERT 208/2021)
Comunicato in merito alle due prove scritte e al sorteggio

1. Modalità di svolgimento delle due prove scritte a distanza
Viste le candidature pervenute, il Responsabile del procedimento, sentita la Commissione esaminatrice, al
fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 e ravvisando l’impossibilità di garantire a tutti i candidati la
partecipazione in presenza in relazione, tra l’altro, al rapporto costi/benefici per tutti i candidati e
l’Amministrazione regionale, così come previsto dall’Avviso pubblico di indizione della presente procedura,
nonché nel rispetto delle previsioni del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 – comunica che,
ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento regionale in materia di accesso all’impiego n. 1/2021, le due
prove scritte verranno svolte a distanza.
Si avvisa che la prova preselettiva non verrà svolta.
2. Prove scritte a distanza e calendario
Prima prova scritta
La prima prova scritta consiste in un’elaborazione diretta, di uno o più quesiti con risposta aperta o chiusa,
volta ad accertare le capacità organizzative di cui alla sezione “Conoscenze tecniche, capacità organizzative e
competenze attitudinali del dirigente”, lett. b) “Capacità organizzative, gestionali e di autonomia
nell’esecuzione delle attività” dell’Avviso.
Sentite le commissioni, si avvisa che per motivi organizzativi e al fine di evitare di sottoporre i candidati
ammessi a più procedure alla ripetizione della prima prova scritta, le due prove scritte saranno articolate in
giornate diverse, secondo i calendari pubblicati.
In particolare, la prima prova scritta si svolgerà, per tutte e sei le procedure concorsuali dirigenziali, nella
medesima giornata (16/03/2022).
I candidati ammessi alla prima prova scritta saranno ripartiti in tre gruppi (sessioni) secondo la lettera che
verrà estratta il giorno 22 febbraio p.v., di cui al punto 4 del presente comunicato. Si precisa quindi che i
candidati che abbiano presentato la propria candidatura per più procedure concorsuali svolgeranno una sola
prima prova scritta, a valere per le diverse candidature.
La Commissione esaminatrice comunica il seguente calendario per la prima prova scritta:
Tipologia della prova
Prima prova scritta
Prima prova scritta
Prima prova scritta

Gruppo
n. 1
n. 2
n. 3

Data convocazione
16 marzo 2022
16 marzo 2022
16 marzo 2022

Ora convocazione
09:00
11:00
14:00

È consentito tenere sul tavolo un foglio bianco e una penna.
Per ogni altra informazione riferita alla prima prova scritta si rimanda ai contenuti dell’Avviso di concorso
pubblico di indizione della presente procedura.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato/relazione/progetto e/o di uno o più
pareri/quesiti a risposta sintetica aperta e/o chiusa concernente sia le conoscenze tecniche, sia le capacità
organizzative e le competenze attitudinali di cui alla sezione “Conoscenze tecniche, capacità organizzative e
competenze attitudinali del dirigente”, lett. a), b), c) dell’Avviso.
La Commissione esaminatrice comunica il seguente calendario per la seconda prova scritta:
Tipologia della prova
Seconda prova scritta

Gruppo
unico

Data convocazione
17 marzo 2022

Ora convocazione
09:00

È consentito tenere sul tavolo un foglio bianco e una penna.
Per ogni altra informazione riferita alla prima prova scritta si rimanda ai contenuti dell’Avviso di concorso
pubblico di indizione della presente procedura.
3. Modalità organizzative e istruzioni per sostenere la prova preselettiva e le due prove scritte a distanza
Il Responsabile del procedimento informa che:
•
•

l'incarico per l'assistenza alle commissioni di concorso, per l'organizzazione e la gestione tecnica delle
prove preselettive è stato affidato alla società Merito S.r.l.;
nessuna pubblicazione, iniziativa formativa o applicazione/banca dati informatica relativa alle prove
della presente procedura selettiva è stata autorizzata né tantomeno viene consigliata da parte della
Regione Emilia-Romagna.

Le istruzioni per sostenere le prove digitali a distanza sono contenute nell’allegato “ISTRUZIONI PER LE PROVE
DIGITALI A DISTANZA”, cui si rimanda integralmente al fine di verificare e/o dotarsi delle strumentazioni
informatiche e telematiche necessarie per partecipare alla prova.
I candidati potranno accedere alla sessione di training disponibile nelle giornate dal 28 febbraio al 5 marzo
2022, collegandosi all’indirizzo internet indicato nell’allegato citato.
La piattaforma a cui il candidato dovrà accedere per l’appello sarà aperta all’ora prevista per la
convocazione. Il candidato dovrà essere munito di un valido documento di identità.
Si informano fin da ora i candidati che, relativamente alle prove preselettive e alle prove scritte a distanza:
-

non sarà possibile sostenere le prove all’interno dei locali regionali;
non sarà possibile sostenere le prove utilizzando la rete Wi-Fi regionale;
non sarà possibile sostenere le prove utilizzando dispositivi fissi e mobili di proprietà della Regione
Emilia-Romagna.

4. Sorteggio della lettera per la ripartizione dei candidati nella prova preselettiva, nella prima prova
scritta, nella prova pratico attitudinale e nella prova orale
Il giorno 22 febbraio 2022, alle ore 11:00, alla presenza del Responsabile del procedimento e dei segretari
delle commissioni di concorso, si terrà il sorteggio della lettera relativa al cognome da cui procedere, in

ordine alfabetico, a ripartire in gruppi i candidati di ciascun concorso ammessi a sostenere la prova
preselettiva, la prima prova scritta, la prova pratico attitudinale e la prova orale.
Il sorteggio della lettera avverrà in diretta streaming sulla piattaforma di Microsoft Teams e potranno
assistervi a distanza i primi 250 candidati che si collegheranno alla piattaforma. Per eccedere al sorteggio i
candidati dovranno collegarsi a Teams, mantenendo microfono e webcam disattivati, tramite il link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE5OTFjNDktMmI0NC00MjcyLTgwYmUtYzZkNzE5MmY2ZDA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f45c8468-d416-4da9aadb-9ab75944617b%22%2c%22Oid%22%3a%224a935508-1f95-46d4-a54b-5b2f013a457e%22%7d

A seguito del sorteggio verrà pubblicato sul portale regionale, al link di ogni singola procedura, il calendario
con la convocazione dei candidati ripartiti nelle giornate e sessioni prefissate in base agli intervalli dei
cognomi di tutti i partecipanti alla procedura selettiva pubblica.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi alle varie fasi della presente
procedura e per i terzi interessati.
Cristiano Annovi
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